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Siamo stati facili profeti.  

Nel luglio 2018, quando fu approvata la nuova legge “Territorio e paesaggio”, dicemmo che presto 

la Giunta provinciale ci avrebbe rimesso le mani con una “riforma della riforma”; dicemmo che 26 

regolamenti di esecuzione erano troppi e avrebbero scatenato un estenuante tiro alla fune dietro 

le quinte della giunta provinciale; dicemmo, infine, che i comuni non avevano né finanziamenti né 

personale sufficiente per gestire le nuove competenze. 

 

SI ALLUNGA LA “ZONA GRIGIA” 

Tutto si è avverato: con questo disegno di legge n. 38/19, la Giunta provinciale propone di rinviare 

di altri sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2020) l’entrata in vigore della legge, poiché i comuni non 

sono ancora pronti (e con le elezioni comunali alle porte hanno altro a cui pensare) e perché dei 

26 regolamenti di attuazione finora (in 16 mesi!) la Giunta è riuscita a portarne all’approvazione 

solo 6. E anche sull’arrivo imminente di una “riforma della riforma” avevamo previsto giusto: col 

presente disegno di legge la Giunta ci propone anche 37 modifiche alla legge provinciale 

“Territorio e paesaggio”, prima ancora che essa sia entrata in vigore. 

La legge urbanistica resta dunque, come in passato, un cantiere aperto. 

E se a questo punto il rinvio appare purtroppo obbligato, chiediamo alla Giunta provinciale di dirci 

come saranno utilizzati questi sei mesi, se per esempio saranno utilizzati per attrezzare finalmente 

i comuni ai nuovi compiti. Altrimenti saranno sei mesi persi. 

In ogni caso, l’effetto della proroga è quello di prolungare ancora il “periodo grigio” in cui la 

legge è approvata ma non entra in vigore – periodo che arriva così a due anni!  Un simile periodo 

provoca incertezza del diritto. Teniamo anche conto che serviranno ancora anni prima che siano 

predisposti i nuovi piani urbanistici e paesaggistici.  

Nel frattempo, anche in assenza dei piani comunali, potranno essere fatte – in base alla legge 

“Territorio e paesaggio” - un sacco di cose: 

• potranno essere individuate ulteriori zone edificabili confinanti con quelle esistenti;  

• le zone produttive esistenti al di fuori dell’area insediabile potranno essere ampliate con 

procedura semplificata e lo stesso dicasi per singoli esercizi artigianali, commerciali e 

industriali, anche posti al di fuori delle zone produttive,  

Ciò mette i comuni davanti alla tentazione di andare avanti per piccole varianti rimandando la 

pianificazione organica alle calende greche.  

Non conosco un esempio di legge che sia andata in vigore dopo due anni dalla sua approvazione - 

una legge che influisce così profondamente sugli interessi pubblici e privati e determina vantaggi e 

svantaggi così rilevanti!  



Era dunque facile prevedere anche questo: che in questo “tempo grigio” si sarebbe scatenata la 

corsa alla deroga, al fatto compiuto, alle modifiche “ad personam” – col risultato di poter ancora 

ampliare, costruire, consumare suolo e rovinare il paesaggio. Nel luglio 2018 avvertimmo: “Chi ha 

soldi e buoni avvocati potrà ottenere quel che vuole”.  

 

UNA SCANDALOSA NORMA “AD PERSONAM”… 

E infatti, eccoci qua: a smentire l’impegno solenne preso dalla Giunta nel 2018, di “ripulire” la 

materia urbanistica dai continui articoli che premiano interessi con nome e cognome, ora in 

questo disegno di legge di nuovo ci viene servita l’ennesima, scandalosa norma “ad personam”.  

All’articolo 33, comma 6, vengono spostati ex post le scadenze per l’obbligo del 

convenzionamento per alloggi che devono essere riservati ai residenti. Vengono quindi cambiate 

le regole del gioco a gioco già cominciato, per favorire alcuni progetti di nuova edificazione 

soprattutto in zone ad alta intensità turistica: in questi casi gli edifici potranno essere offerti sul 

libero mercato aumentando enormemente il loro prezzo di vendita. Facendosi beffe di chi ha 

rispettato i termini e già vincolato le proprie costruzioni, o di chi ha venduto terreni a minor prezzo 

perché destinati ad abitazioni convenzionate. 

Andiamo con ordine: l’istituto dell’”abitazione riservata ai residenti” fu introdotto nella legge 

“Territorio e Paesaggio” come una grande novità per ostacolare la famosa “Svendita della 

Heimat”. Il termine lascia ancora aperti diversi problemi di interpretazione giuridica, di cui diremo 

più avanti. Ma una cosa era certa: per quei centri abitati ad alta intensità di seconde case – fu 

fissato il limite del 10% degli alloggi complessivi – le nuove abitazioni avrebbero dovute essere 

riservate al 100% alla popolazione locale, con imposizione del relativo vincolo permanente. C’era 

un chiaro obbiettivo sociale: in aree con i prezzi immobiliari alle stelle, si trattava di creare un 

mercato della casa “protetto” riservato ai residenti affinché anche nei centri turistici una giovane 

coppia possa trovare una casa a prezzo decente, e non al costo che è disposto a pagare un ricco 

turista milanese o russo.  

Nel settembre del 2018 la Giunta individuò con propria delibera i centri interessati. Si trattava di 

25 comuni e 26 frazioni, la maggior parte dei quali nelle valli più turistiche: 

• Val Badia: Marebbe, San Martino in Badia, Badia, Corvara in Badia. 

• Val Pusteria: Valdaora, Rasun Anterselva, Terento, Monguefo-Tesido, Valle di Casies, 

Villabassa, Dobbiaco, San Candido, Sesto. 

• Val Gardena: Ortisei, Santa Cristina, Val Gardena, Selva di Val Gardena e i comuni limitrofi 

di Nova Levante e Castelrotto. 

Altri comuni: Anterivo, Avelengo, Plaus, Renon, Senales, Stelvio. Le 26 frazioni si trovano in aree 

come Fié, Brunico, Lana, val Passiria, val di Vizze, Vipiteno e così via.  

In questi centri, tutti col oltre il 10% di seconde case, tutti i nuovi alloggi costruiti dovevano essere 

vincolati con destinazione a residenti, sottraendoli dal libero mercato. La differenza di valore tra 

un alloggio vincolato e uno libero è almeno del doppio, e anche oltre. 

La legge prevedeva che l’obbligo di “convenzionamento totale” partisse dal 5 ottobre 2018, a 

meno che un progetto completo non fosse già stato presentato in comune. In quel caso il termine 

era il 13 luglio 2018. Anche “contratti urbanistici” approvati dal consiglio comunale entro il 5 

ottobre 2018 venivano esentati dall’obbligo di convenzionamento.  



Proprio su queste scadenze temporali è partita, approfittando del “tempo grigio” di transizione, la 

pressione sulla giunta provinciale – con successo, evidentemente. 

Infatti, nel presente disegno di legge la Giunta ha inserito il comma 6 dell’articolo 33, che 

introduce un nuovo comma 18 all’articolo 103 della legge “Territorio e Paesaggio”, e prevede uno 

spostamento dei termini con valore retroattivo.  Per i progetti il termine del 13 luglio 2018 per la 

presentazione è stato posticipato al 25 settembre 2018: due mesi e mezzo in più. E per i “contratti 

urbanistici” non è più necessaria l’approvazione del consiglio comunale, ma basta il sì della sola 

giunta (che viene in una fase precedente).  

Si parla di almeno quattro o cinque grossi progetti che verrebbero liberati dal vincolo per residenti 

in aree ad alta densità turistica, con un grosso aumento dei profitti ricavabili mettendo gli alloggi 

sul libero mercato. 

Che la norma sia alquanto discutibile lo dimostra il fatto che la stessa assessora Hochgruber 

Kuenzer ha dichiarato che non era “farina del suo sacco”, ma “della Giunta provinciale”. E che 

anche una parte della maggioranza si è mobilitata per cancellarla. 

In commissione infatti erano stati presentati due emendamenti per cancellare il comma 6 

dell’articolo 33: uno della collega Amhof della Svp e uno dal sottoscritto a nome del Gruppo Verde. 

Essendo la commissione composta da 4 componenti della Svp e 4 della opposizione, se 

l’opposizione avesse votato compattamente per l’eliminazione la norma sarebbe caduta.  

Il voto però ha riservato un’amara sorpresa. Per il no alla cancellazione del comma hanno votato i 

tre rappresentanti Svp (Locher, Vallazza e Tauber), per il sì alla cancellazione hanno votato Amhof 

e Dello Sbarba, ma Leiter Reber dei Freiheitlichen e Faistnauer del Team K si sono astenuti e 

all’emendamento per cancellare questa norma “ad personam” è mancata la maggioranza.  

Ovviamente la ripresenteremo in aula. 

 

…E ALTRE “AD HOC” NE VERRANNO! 

A complicare la transizione dalla vecchia alla nuova normativa urbanistica e paesaggistica, 

aggravata dai due anni di “zona grigia”, c’è ovviamente il problema della validità dei vincoli. La 

legge “Territorio e Paesaggio” aveva trovato la soluzione: tutti i vincoli imposti dalla legge 

precedente sarebbero rimasti in vigore anche con la nuova legge.  

A cambiare (e intorbidire) la situazione arriva ora il comma 2 dell’articolo 33 del presente disegno 

di legge che prevede che, con l’ennesimo “regolamento di esecuzione” (e siamo a 27!) la Giunta 

provinciale possa prevedere casi e condizioni in base alle quali vincoli iscritti nel libro fondiario, 

imposti dalla legge precedente o dalla nuova, possano essere cancellati. Si apre così la porta a 

nuove pressioni per “norme ad personam”! 

    

APPARTAMENTI VINCOLATI PER RESIDENTI… AFFITTABILI AI TURISTI 

Finora era una violazione perseguita per legge: affittare a turisti gli alloggi vincolati. Nel disegno di 

legge in esame questo tabù viene infranto: se gli articoli 8 e 10 vengono approvati, avremo una 

nuova categoria ibrida di alloggi per i quali la normativa prevederà alla prima riga che sono 

vincolati per residenti ai sensi dell’articolo 39 della legge “Territorio e paesaggio”, ma nella riga 

successiva si affermerà che “in deroga” possono essere utilizzati come appartamenti per ferie, 



agriturismo o affittacamere. È chiaro che con questi articoli si apre una crepa nella “diga” – sacra e 

inviolabile finora – del convenzionamento e si rende possibile un uso turistico di alloggi vincolati. 

I due articoli citati modificano rispettivamente gli articoli 34 e 38 della legge “Territorio e 

Paesaggio” che si preoccupavano di tenere nettamente distinte le due categorie: alloggi per 

residenti da una parte e alloggi per turisti dall’altra. Le modifiche ora presentate mescolano invece 

le due categorie in un pericoloso ibrido. 

In particolare: 

L’articolo 8 interviene sull’articolo 34 della legge “Territorio e paesaggio”. Interessa alberghi fino a 

25 posti letto alla data del 7 agosto 2013, che possono essere trasformati – secondo l’articolo 

originario - o in alloggi per ferie, oppure in alloggi vincolati per residenti. Con la modifica proposta 

col presente disegno di legge la “o” diventa una “e”: gli alloggi ricavati saranno vincolati ma 

anche affittabili ai turisti finché il proprietario lo desideri.  

L’articolo 10 è più ampio perché riguarda ancora una volta i famosi 25 comuni e 26 frazioni che 

superano il 10% di seconde case e dove quindi ogni nuovo alloggio avrebbero dovuto essere 

vincolato per residenti. Con la modifica proposta col presente disegno di legge, all’articolo 38 della 

legge “Territorio e Paesaggio” viene aggiunto che gli alloggi vincolati potranno anche essere 

affittati ai turisti. La modifica apportata in commissione, che ha ristretto questa possibilità al 40% 

della nuova cubatura, non cambia il punto sostanziale di alloggi vincolati usati a scopo turistico. Un 

precedente che rischia di fare scuola. La spiegazione della Giunta è stata: “Altrimenti in questi 

paesi nessuno potrà iniziare una nuova attività di affittacamere”. 

Si tratta di una logica incomprensibile. L’obbiettivo era proprio di calmierare la bolla immobiliare 

nei paesi ad alta intensità turistica e creare una riserva di alloggi a prezzi più bassi per chi ci vive e 

magari ha un mestiere non legato al giro di affari turistici.  Con questa nuova invenzione si ha 

l’effetto opposto: cubatura abitativa inizialmente destinata a residenti viene ad essi sottratta e 

usata a fini turistici. I problemi che ne derivano sono enormi. 

Infatti, l’edilizia vincolata per residenti confina con quella sottoposta ad altri generi di vincoli, 

come il vincolo (ventennale) per l’edilizia agevolata e sociale. Tutte queste tipologie, infatti, 

vengono sottoposte anche al vincolo per residenti. Quindi i due vincoli si sovrappongono e 

incrinando l’uno, anche l’altro viene indebolito.  

Anche perché su questa materia la legge “territorio e paesaggio” ha lasciato forti incertezze di 

interpretazione. Qual è il rapporto tra i due vincoli? Qual è lo spazio futuro dell’edilizia agevolata e 

sociale? 

Affinché questi argomenti fossero chiariti, la riforma urbanistica avrebbe dovuto andare di pari 

passo con una nuova legge sull’edilizia sociale e agevolata, che invece non è arrivata. Per questo 

ad oggi nessuno riesce a dire con certezza quale sarà lo status (sia urbanistico che normativo) per 

l’edilizia agevolata e sociale. Se si pensa al ruolo fondamentale che questo tipo di edilizia pubblica 

ha avuto per garantire il diritto alla casa sia ai ceti meno abbienti sia a parte del ceto medio, si 

capisce a quale rischio sia esposto un capitolo fondamentale della nostra politica sociale. 

Tutto ciò non avviene per caso: ricordiamo che all’inizio della elaborazione della legge “Territorio e 

paesaggio” emersero autorevoli voci che predicavano la fine dell’epoca dell’edilizia agevolata e 

sociale: l’edilizia agevolata – dicevano - aveva ormai raggiunto i suoi obbiettivi e aveva l’effetto di 



gonfiare i prezzi Per il futuro bisognava puntare sul libero mercato – anche perché ogni nuova casa 

Ipes rischiava di finire agli immigrati.  

Queste voci chiedevano più mercato e meno contributi nel settore dell’edilizia, e infatti nelle 

prime bozze della legge “Territorio e Paesaggio” l’edilizia agevolata era sparita. Solo l’impegno 

delle rappresentanze sociali (sindacati, cooperative, Acli-Kvw, Afi-Ipl,) sostenute da numerosi 

emendamenti (approvati) del nostro gruppo Verde e della corrente degli Arbeitnehmer nella Svp, 

consentirono di reintrodurre parti importanti dell’edilizia agevolata e sociale nella nuova legge. Il 

lavoro non fu però completato, sia perché era proceduto a pezzi e bocconi, sia perché impossibile 

da completare senza la legge nuova sull’edilizia pubblica. Con l’effetto che quando questa nuova 

ed attesa legge arriverà e sarà approvata, poi bisognerà certamente rimettere le mani sulla legge 

urbanistica (e sarà la seconda “riforma della riforma”). 

Per adesso, noi siamo convinti che le due categorie, alloggi per turisti e alloggi per residenti, 

debbano restare nettamente separate e che gli articoli 8 e 10 del disegno di legge debbano essere 

eliminati. 

 

IL RITORNO DELLE DONNE 

Un ottimo risultato comunque i lavori in commissione l’hanno portato: l’approvazione a 

maggioranza di un emendamento del gruppo Verde (prima firmataria Brigitte Foppa e decisivo 

l’”asse femminile” con l’assessora Hochgruber Kuenzer e Magdalena Amhof) per garantire che 

anche in futuro nelle commissioni edilizie comunali venga mantenuta la rappresentanza di 

entrambi i generi, che poi significa la presenza delle donne. 

Nella vecchia legge urbanistica (la n. 13 del 1997, ancora in vigore fino al luglio 2020), grazie alla 

legge provinciale per le pari opportunità del 2010, la rappresentanza di entrambi i generi è 

garantita. Al contrario, la legge “Territorio e paesaggio” del 2018 nulla prevedeva sull’argomento e 

dunque si rischiava di ripartire da zero. Per rimediare a questo vuoto, la commissione ha 

approvato all’unanimità l’emendamento verde che inserisce il nuovo articolo 01 al presente 

disegno di legge e garantisce la presenza delle donne nelle commissioni comunali che decidono la 

forma del nostro territorio. 

Purtroppo dall’emendamento originario presentato dalla consigliera Foppa è stata eliminata la 

parola “adeguata”, riferita alla rappresentanza minima di ogni genere, termine che indica una 

presenza di almeno il 30%. A favore di una “rappresentanza adeguata” sono stati Magdalena 

Amhof, Sandro Repetto e il sottoscritto (3 voti), mentre i colleghi Locher, Vallazza, Leiter Reber e 

Tauber hanno votato contro (4 voti) e Faistnauer si è astenuto. Dal voto è dunque uscita una 

rappresentanza che può essere garantita anche da una sola donna. Meglio di niente, ma ancora al 

di sotto della consapevolezza femminile e dell’essere le donne anche in Sudtirolo “la metà del 

cielo”.  

Brigitte Foppa riproporrà in aula l’inserimento della parolina “adeguata” nel nuovo articolo, 

sperando in un più largo sostegno - anche in forza del fatto che questa è la dizione che compare 

nella legge provinciale per le pari opportunità!  

 

NON SONO SOLO “BAGATELLE” 



Nella prima bozza del presente disegno di legge inviata al Consiglio dei Comuni erano previste due norme 

che avrebbero messo la parola fine alla tormentata vicenda degli “interventi bagatellari”. Si eliminava 

infatti il comma 11 dell’articolo 103 e il comma 4 dell’articolo 105 della legge provinciale “Territorio e 

Paesaggio”, disapplicando così il discusso decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 1998 che dà ai 

sindaci la possibilità di autorizzare con procedura semplificata una serie di interventi sul territorio 

considerati “bagatelle” di lievi entità.  

Questo termine risulta tuttavia fuorviante quando si parla di interventi con impatto sul paesaggio. Tra gli 

interventi previsti nel decreto n. 33 del 1998 se ne trovano molti che sembrano innocui, ma che di fatto 

costituiscono interventi sostanziali sul paesaggio in quanto comportano una riduzione o persino una perdita 

della biodiversità. In particolare, gli interventi di cui alle lettere: 

 b) movimenti di terra per la posa in opera di condutture. Si autorizza così anche la posa di tubi per 

drenaggio con cui si prosciugano i prati. Ma la legge provinciale di tutela della natura (L.P. 6/2010) protegge 

le zone umide che sono diventate uno degli habitat maggiormente a rischio. 

d) deposito di materiale di scavo fino a 1.000 m³ su una superficie massima fino a 1.000 m². Diventa così 

possibile interrare piccoli elementi paesaggistici come stagni, mucchi di pietrame, muri a secco, piccolissimi 

corsi d’acqua e scarpate. 

e) estrazione di materiale fino a 200 m³ su una superficie massima fino a 500 m² 

f) spianamenti di superfici a coltivazione agricola intensiva a quote inferiori a 1600 m sul livello del mare. 

Queste lettere e) ed f) consentono di spianare collinette di piccole e medie dimensioni che si trovano nei 

prati e spesso sono sezioni aride, considerate meritevoli di tutela nella legge provinciale. 

Negli anni passati, grazie a questi interventi “bagatellari”, sono stati distrutti moltissimi piccoli e piccolissimi 

habitat molto preziosi per specie animali e vegetali. 

Va aggiunto che la nuova legge “Territorio e Paesaggio” contiene già l’allegato A che consente una serie 

infinita di interventi “liberi” sul paesaggio, senza bisogno di autorizzazione paesaggistica. La tabella 

riprende lo schema nazionale, ma la Provincia ci ha aggiunto di suo ulteriori tipologie di interventi. È 

dunque una tabella già pericolosa per il paesaggio, che è un bene protetto dalla Costituzione della 

Repubblica: mantenere in vigore anche gli “interventi bagatellari” in salsa provinciale appare davvero 

troppo. Per questo proponiamo di cancellare il decreto n. 33 del 1998, come nella proposta iniziale del 

disegno di legge. 

 

IL VINCOLO MOBILE 

La norma è già nella legge “territorio e Paesaggio” (art. 39, comma 2): il vincolo di abitazione per residenti 

può essere spostato da un alloggio a un altro, Questo comporta il rischio di spostamenti a fini speculativi, 

nel caso vi sia una forte differenza di prezzo tra i due alloggi. Nella legge originale questa possibilità è estesa 

all’intero territorio provinciale, con le forti differenze di valori immobiliari da una zona all’altra. 

Giustamente quindi il disegno di legge restringe al territorio dello stesso comune questa possibilità di 

spostare il vincolo. Una soluzione che forse può funzionare nei piccoli centri, ma non nelle città medio-

grandi, dove grandi differenze si registrano tra un quartiere e un altro. La proposta che facciamo, dopo aver 

consultato esperti e urbanisti, è di restringere ulteriormente la possibilità di spostare i vincoli “all’interno 

della stessa zona edilizia omogenea”: si tratta di un concetto che esiste nell’urbanistica italiana e che 

potrebbe garantire che lo spostamento del vincolo avvenga a parità di valore. 

 

PER DEMOLIRE E RICOSTRUIRE CI VUOLE UN PIANO DI ATTUAZIONE 

La legge “Territorio e Paesaggio” già prevede che in assenza di piano di attuazione possano essere 

autorizzati progetti edilizi in deroga. Si tratta di una norma che vale sia per le zone miste che per le zone 

produttive, lasciata in legge piuttosto generica. Il presente disegno di legge cerca di precisare la materia, 



chiarendo quali sono gli interventi ammessi in mancanza di piano di attuazione, ma secondo noi va troppo 

oltre, includendo tra gli interventi ammissibili anche quelli di totale demolizione e ricostruzione (lettera d.). 

A che servirà poi il piano di attuazione se prima, in sua assenza, si è potuto demolire e ricostruire interi 

edifici? Noi riteniamo che gli interventi ammissibili senza piano di attuazione debbano essere limitati alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento. Altrimenti il rischio è che i piani di 

attuazione vengano rinviati alle calende greche, procedendo invece per singoli interventi di demolizione-

ricostruzione. 

 

PRENDERE SUL SERIO LA TUTELA DEGLI INSIEMI 

Sappiamo che molti comuni sono inadempienti, dicendo che non hanno le risorse per procedere alla 

individuazione degli insiemi nel proprio territorio. Che fare? 

La nostra formula è: “sollecitare e sostenere”. Con una modifica all’articolo 11 del disegno di legge 

proponiamo che in caso di comuni inadempienti la Provincia intervenga proponendo lei stessa un elenco di 

insiemi – l’ultima parola per approvarli o modificarli resta sempre al consiglio comunale, ma almeno 

nessuno avrà più giustificazioni per non far nulla. 

Per la tutela degli insiemi non ci sembra invece positivo quanto proposto dal comma 1 dell’art. 16, che 

prevede la possibilità di autorizzare interventi con procedura semplificata della sola giunta comunale: una 

materia delicata da cui finora venivano esclusi tutte le aree o immobili assoggettati a tutela paesaggistica. Il 

disegno di legge propone una modifica che priva gli insiemi di questa tutela, affidandoli al giudizio della sola 

giunta comunale con procedura semplificata. Non ci sembra corretto. 

  

NON TOGLIERE RISORSE AI COMUNI 

La legge “Territorio e Paesaggio” affida molte nuove competenze ai comuni: pianificazione, autorizzazione, 

vigilanza e così via. I comuni fin dall’inizio si sono dichiarati impreparati, sia come personale che come 

disponibilità finanziarie. Solo per elaborare il piano comunale il comune dovrà ricorrere a incarichi 

professionali investendo ingenti somme di denaro. Per questo ci sembra sbagliato sottrarre ai comuni 

ulteriori risorse finanziarie, come fa questo disegno di legge in alcuni casi:  

Articolo 26, contributo di urbanizzazione. Finora non era dovuto solo per i rifugi alpini. Adesso 

vengono esentate due ulteriori categorie (oltre alle opere di enti pubblici, e va bene, anche opere 

di urbanizzazione da parte di privati e demolizioni-ricostruzioni) aggiungendo poi che sia Provincia 

che comuni possano estendere le esenzioni con regolamento, o provinciale o comunale. Ci 

saranno 116 regole diverse per gli oneri, e la corsa dei comuni a concedere esenzioni per 

conquistare consenso? Qui le regole devono essere chiare e omogenee! 

Articolo 27, contributo sul costo di costruzione. Questo è del 15% sugli edifici a destinazione 

abitativa e del 3% su tutti gli altri (compresi aumenti di cubatura dei masi nel verde agricolo). In 

sostanza, l’aliquota massima la paga solo chi costruisce case per abitarci. 

Attualmente la legge “Territorio e Paesaggio” prevede che una sola aliquota sia applicata all’intero 

edificio secondo la sua “destinazione prevalente”. La modifica dell’articolo 27 invece prevede che 

gli oneri siano differenziati all’interno dello stesso edificio per le diverse destinazioni. Ciò che non 

è abitazione passa dal 15% al 3%: altre risorse che mancheranno ai comuni. 

Articolo 39, comma 1, lettera d): destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle 

norme urbanistiche e paesaggistiche. Con questo articolo si cancella la norma che prevede che tali 

proventi vadano ai comuni: si approvato, buona parte andranno alla Provincia. 

 



TURISMO: ATTENTI ALLA BOLLA! 

Com’è noto, la nuova legge “Territorio e Paesaggio” ha cancellato il limite massimo di 229.088 

posti-letto su scala provinciale introdotto nella legge urbanistica n.13 nel 1997. Restiamo convinti 

che eliminare questo limite sia sbagliato, poiché ci mette a rischio di una “bolla turistica” per colpa 

della quale il settore turistico rischia di segare il ramo su cui è appollaiato. 

Nel 2017 si sono superati i 32 milioni di pernottamenti e i 7 milioni di ospiti. A questo si è 

accompagnata un'impressionante corsa ad aumentare il numero e la dimensione delle strutture. 

Tra il 2016 e il 2017 sono stati costruiti 260.000 m3 in più a fini turistici, più di quanto non si sia 

costruito negli ultimi 10 anni nel settore dell'edilizia sociale (252.000 m³, pari a 1201 

appartamenti).  

Ma questa corsa non è per tutti. La crescita di dimensioni ha creato una polarizzazione tra imprese 

turistiche sempre più grandi e multiservizi, e una vasta platea di aziende familiari piccole e medie, 

cuore del turismo sudtirolese, che versano in crescenti difficoltà. Gli operatori più lungimiranti lo 

sanno e invitano a fissare dei limiti. 

La legge “Territorio e Paesaggio” non ha gli strumenti adatti e i “programmi di sviluppo turistico” 

non si sono dimostrati in grado di tenere sotto controllo la bolla. Anzi, proprio negli ultimi due anni 

si è avuta una corsa all’ampliamento: nel 2016 i letti erano ancora 220.595, ma già nel 2018 erano 

arrivati a 223.987. A inizio 2019 si erano superati i 225.000 letti. Il limite è ormai quasi raggiunto se 

si considerano anche i posti letto offerti nel settore fluttuante di piattaforme come Airbnb e simili.  

Negli ultimi due anni poi c’è stata una vera e propria esplosione di domande di espansione di 

esercizi e nuove zone turistiche, tanto che la giunta ha dovuto mettere uno stop, imponendo una 

moratoria.  

Proprio questa moratoria, a cui la Provincia è stata costretta, dimostra che un limite serve e deve 

essere reintrodotto. Quello del 1997 non è affatto obsoleto e lo riproporremo nella trattazione in 

aula di questo disegno di legge. 

 

Bolzano, 7 novembre 2019 

 

Consigliere provinciale 

Riccardo Dello Sbarba 


